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Poche delle cose che il medico fa sono più 
importanti dell’alleviare il dolore 

(Angell 1982)
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A chronic disorder with episodic attacks 

Integrated mechanisms and complex 

pathophysiology

During attacks 
–Headache

–Several associated 

symptoms

–Functional disability

In-between attacks 
–Enduring predisposition 

to future attacks

–Anticipatory anxiety

–Changes in brain function, 

eg,

·Lack of  habituation

·Reduced nociceptive 

threshold



Cady R et al. Headache. 2002;42:204–216.

Linde M. Acta Neurol Scand. 2006;114:71–83.

Linde M. Cephalgia. 2006; 26; 712–721.
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CNS = central nervous system.

Coppola G et al. Cephalalgia. 2007;27:1429–1439; Kelman L. Cephalalgia. 2007; 27:394–402; Pietrobon D et al. Nat Rev 

Neurosci. 2003;4:386–398. 
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Longoni M et al. Neurol Sci. 2006;27(suppl 2):S107–S110; Moskowitz M. Neurology. 1993;43(suppl 3):S16–S20.

Brainstem



The dysmodulated brain?
Activation in the dorsal pons

CSD = cortical spreading depression.
Pietrobon D. Neuroscientist. 2005;11:373–386; Goadsby PJ. Headache. 2005;45(suppl 1):S14–S24.

Right image reproduced with permission from Afridi SK et al. Arch Neurol. 2005;62:1270–1275.

The hyperexcitable brain?
CSD originating in the visual cortex

Both?





AA = arachidonic acid; TG = trigeminal ganglion.

with permission from Iadecola C. Nat Med. 2002;8:110–112; Bolay H et al. Nat Med. 2002;8:136–142.
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rCBF = regional cerebral blood flow.

with permission from Hadjikhani N, Sanchez del-Rio M, et al. Mechanisms of migraine aura revealed by 

functional MRI in human visual cortex. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001;98:4687-4692. Copyright 2001 

National Academy of Sciences, U.S.A.

Goadsby PJ et al. N Engl J Med. 2002;346:257–386; Pietrobon D. Neuroscientist. 2005;11:373–270. 
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Dysfunction of brainstem nuclei might exert a permissive role 

by favoring central trigeminal hyperexcitability.

Reproduced with permission from Bahra A et al. Lancet. 2001;357:1016-1017.



Goadsby PJ et al. N Engl J Med. 2002;346:257-270; Edvinsson L et al. Brain Res Rev. 2005;48:438–456; Moulton EA et al. 

PLoS ONE. 2008;3:e3799; Pietrobon D et al. Nat Rev Neurosci. 2003;4:386–398; Storer RJ et al. Br J Pharmacol. 

2004;142:1171–1181.
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• In a brain that is 

abnormally processing 

information 

(nociception and 

sensory information 

overall) (A)…

• The flow of trigeminal 

signals (pain) is 

facilitated within the 

TNC (B)

• TGS activation also produces 

vasodilation, possibly with 

edema and further pain (C)

• Neuropeptides, including 

CGRP and substance P, are 

key to these migraine steps

Brainstem

PAG(A)



a Crude prevalence ratio compared with controls=1.75; 95% CI: 1.26-2.42; P<0.001 

MZ = monozygotic; DZ = dizygotic.

with permission from Stewart WF et al. Neurology. 2006;66:344–348; Russell MB et al. Neurology. 1993:43:1369–73.
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FHM = familial hemiplegic migraine; ATPase = adenosine triphosphatase. 

Pietrobon D. Neurotherapeutics. 2007;4:274–284. 

Sanchez-del-Rio M et al. Curr Opin Neurol. 2006;19:294–298. 

Gene Protein Consequence

FHM-1 CACNA1A P/Q Ca2+

channels

↑ presynaptic Ca2+

FHM-2 ATP1A2 Na+/K+-

ATPase

↓ K+ and glutamate 

clearance

FHM-3 SCN1A Na+

channel

Persistent Na+ influx



Vasodilation/

neuroinflammation

Cortical 

hyperexcitability

Brainstem 

dysfunction

TNC = trigeminal nucleus caudalis; CSD = cortical spreading depression; TGS = trigeminal system.
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(?)
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HEADACHE

Photophobia

Phonophobia
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PerpetuationSensitization

Premonitory 
symptoms

Hypothalamic 

dysfunctions

(?)









Quando attacchi di emicrania senza aura si verificano per almeno 15 
giorni al mese per un periodo di  almeno 3 mesi → Emicrania Cronica







Quando intraprendere un trattamento di profilassi 
farmacologica

1. Sono presenti più di 4 attacchi al mese

2. Le crisi durano più di 4 ore

3. L’intensità è medio-grave

4. Non si ottiene una risposta soddisfacente con la sola terapia 
sintomatica

5. La terapia sintomatica produce effetti indesiderati non accettabili

Linee Guida per la Diagnosi e la Terapia della Cefalea Giovanile SISC 2003

Prima di intraprendere un trattamento preventivo è utile

1. Osservare il paziente per almeno due mesi attraverso un diario clinico
2. Dare indicazioni comportamentali (stile di vita, evitamento di possibili 

fattori scatenanti) per verificarne l’eventuale efficacia
3. Prevedere un periodo di wash-out in caso di trattamenti già in corso



Edward Liveing “On 

Megrim” (1873)
prima illustrazione a stampa 

dell’aura visiva





Alice vide il gatto sparire poco a poco….prima 

la coda…poi il corpo…poi  la faccia…poi nulla

Louis Wain, 1860-1939



Autoritratto, 

1907

Les demoiselles 

d’Avignon, 1907
The weeping 

woman, 1937







Il 15-30% dei bambini 
segnala la presenza di 
disturbi visivi prima del 
manifestarsi del dolore

Compromissione visiva 
binoculare con scotoma 
70%

Compromissione visiva 
monoculare o scotoma nel 
7%

Distorsione o allucinazione 
nel 16%

Altre manifestazioni 
“illusionali”riguardanti la 
forma o il colore, 
distorsioni visive bizzarre 
(micropsia,macropsia,
teleopsia,metamorfopsia)

Lewis D Pediatrics in Review 2007



Comparsa graduale e lenta del sintomo focale  

aumento progressivo di macchie o di punti 

acromatici o in bianco e nero che occupano il 

campo visivo dal centro alla poeriferia, creando 

uno scotoma (sintomo negatico); oppure sintomi 

visivi positivi a partenza dalle zone periferiche 

del campo visivo

Durata 

5-60 

min

sintomi 

focali

Durata  

5-180 

sec



http://www.google.it/url?url=http://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/12799-cefaly-emicrania-mal-di-testa-fda&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=75h4VKiAKpDbavSNgWA&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNHb8DZsXokdcx0RH0lVGiO2pM4RVA
http://www.google.it/url?url=http://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/12799-cefaly-emicrania-mal-di-testa-fda&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=75h4VKiAKpDbavSNgWA&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNHb8DZsXokdcx0RH0lVGiO2pM4RVA


Definire la diagnosi di forma clinica

Valutare con attenzione il “peso” della cefalea:

La cura è legata alla frequenza ed alla gravità degli attacchi

La presenza ed il grado di disabilità provocata dal dolore

L’impatto della storia clinica sulla qualità della vita

La presenza di sintomi associati ( ad es.nausea o vomito)

Chiarire ai pazienti ed ai loro familiari le caratteristiche della malattia e le possibili 
scelte terapeutiche

Discutere il razionale di una particolare cura, compresi i suoi possibili effetti 
collaterali

Incoraggiare il paziente ad identificare e poi evitare i possibili fattori scatenanti



Definire aspettative realistiche per il paziente 
attraverso l’individuazione di obiettivi appropriati e 
discutendo i benefici attesi dalla terapia ed i tempi 

necessari al loro raggiungimento

Coinvolgere attivamente il paziente (la famiglia) nel 
sorvegliare l’evoluzione clinica attraverso l’uso di 
“diari” che permettano di registrare gli episodi di 

dolore, i possibili fattori scatenanti, l’interferenza con 
le abitudini di vita

Definire un programma individualizzato

considerando la risposta e la tolleranza del paziente a 
specifiche cure



Considerare le possibili condizioni di

Comorbilità

(depressione, ansia, disturbi ossessivo-compulsivi)

Coesistenza

(es.ipertensione, asma, epilessia, obesità)

Ottimizzare il trattamento del dolore acuto  (farmaci 
antiemicranici specifici VS Fans), considerando anche 
le vie di somministrazione in relazione alla presenza di 

vomito

Considerare il rischio di un eccessivo uso di farmaci 
contro il dolore acuto esplicitando la possibilità di un 

peggioramento clinico ipotizzabile in caso di 
trattamento per più di due giorni alla settimana 

(“DRUG-INDUCED HEADACHE”)

Consensus-based general principles of migraine menagement, Neurology 2000



Propranololo 

- Iniziare con bassi dosaggi

- Incrementi settimanali

- Terapia a dose stabile per almeno 3 mesi

Flunarizina

- Iniziare con 5 mg

- Sospensioni periodiche 

- Terapia per non più di 3-4 mesi

Pizotifene

- Iniziare con 0,5-1 mg

- Terapia per 3-4 mesi
Amitriptilina

- Iniziare con bassi dosaggi

- Terapia per 3-6 mesi

- Riduzione graduale Topiramato

- Iniziare con bassi dosaggi

- Incrementi settimanali

- Terapia per 6-12 mesi 
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TNC = trigeminal nucleus caudalis; CSD = cortical spreading depression; TGS = trigeminal system.
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Sudorazione nella sede del dolore.

Flushing facciale (cute dell’emivolto arrossata, calda, umida).

Nausea, fotofobia, fonofobia e più raramente vomito negli attacchi più gravi.

Tachicardia (all’inizio della crisi), bradicinesia (dopo) aumento P:A. (all’acme  della crisi).















Il santo martire Pietro Rosini ( 1203-1252 ), padre domenicano

che fu ucciso con un colpo di roncola sulla testa, è considerato

il protettore degli emicranici. E cio sarebbe dovuto al fatto, che

come si racconta, l’ Arcivescovo di Milano Giovanni Visconti,

per ospitare la testa del santo nella sua cappella , la fece

staccare dal corpo e la mise in una urna d’argento.

Immediatamente dopo incominciò a soffrire di atroci mal di

testa, che scomparvero solo quando fece trasferire la testa del

santo nel suo posto originario. Da allora molti miracoli di

guarigione dal mal di testa furono attribuiti a Pietro, che

divenne ben presto il santo protettore degli emicranici;

una usanza del popolo milanese, infatti, vuole che chi voglia

liberarsi della cefalea si rechi nella chiesa di Sant’Eustorgio e

dia una lieve testata sul sepolcro del santo oppure strofini

l’urna con un panno da avvolgere in testa.



Grazie


